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Ai Sigg. Docenti di italiano, 

matematica di classe 2^ e 5^  
 Ai Sigg. Docenti di inglese di classi 5^   

Agli alunni 
Al sito web 

Agli atti  
 

Oggetto: Prove invalsi: quadri di riferimento, esempi prove, esercitazioni in piattaforma 
Aula01 e date prove 

Si comunica agli studenti delle classi quinte in oggetto ed ai loro docenti di Italiano, 
Matematica ed Inglese che dal 11 al 18 marzo 2019 si svolgeranno le prove INVALSI per tutte le 
classi quinte. 

 Le prove coinvolgono le discipline di Italiano, Matematica, Inglese e si svolgono on line, 
nella struttura computer based (CBT). Le prove INVALSI di ITALIANO e di INGLESE per gli 
allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sono uniche e non differenziate per 
indirizzi di studio.  

La prova d’ITALIANO è una prova di comprensione di testi scritti di diverse tipologie, 
mentre i quesiti di riflessione sulla lingua sono contestualizzati e legati agli aspetti di comprensione 
del testo. La prova d’Italiano si riferisce a traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e non ha 
contenuti di storia della letteratura.  

La prova d’INGLESE (reading e listening) riguarda gli aspetti comunicativi della lingua ed è 
sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali per i licei e si riferisce principalmente ai livelli 
B1 e B2 del livello B1 e B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue.  

La prova di MATEMATICA è differenziata per indirizzi di studio, pertanto il nostro Istituto 
rientra nella Tipologia A: Licei NON scientifici e istituti professionali, e nella  Tipologia B: Licei 
NON scientifici e per gli Istituti Tecnici (Economici e Tecnologici) 

La durata delle singole prove è la seguente:  
• Italiano: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente,  
• Matematica: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del 

questionario student,  
• Inglese (reading): 90 minuti, + (listening): circa 60 minuti.  
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Si ricorda che il Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella 
Legge 21 settembre 2018, n. 108, dispone il differimento di un anno della norma che stabilisce che 
lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce requisito per l’ammissione all’esame di Stato. La 
modifica introdotta ha quindi l’effetto di rinviare all’a.s. 2019-2020 il fatto che esso sia condizione 
per essere ammessi all’esame di Stato, ma no lo svolgimento delle prove INVALSI da parte degli 
studenti delle classi V della scuola secondaria di secondo grado. 

Restano invariate le norme che riguardano lo svolgimento delle prove scritte a carattere 
nazionale di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall’INVALSI. In particolare:  

• le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese della classe quinta della scuola
secondaria di secondo grado si svolgono regolarmente nel periodo fissato con Ordinanza 
Ministeriale prot. n. 24143 del 30 agosto 2018 e cioè dal 4 al 30 marzo 2019;  

• il loro svolgimento costituisce per le istituzioni scolastiche attività ordinaria di istituto (art.
19, comma 3 del D. Lgs. N. 62/2017); 

• nel curriculum dello studente è prevista l’indicazione in forma descrittiva dei livelli di
apprendimento conseguiti da ciascuno studente nelle prove INVALSI e la certificazione delle 
abilità di comprensione e uso della lingua Inglese. 

In considerazione di quanto sopra, si raccomanda agli studenti: 

• Massima serietà, impegno e presenza alle prove. Sottrarsi comporterebbe la successiva
consegna allo studente del curriculum incompleto nelle parti relative ai livelli di
apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI e alla certificazione delle abilità di
comprensione e uso della lingua Inglese.

• Puntualità e rispetto del calendario delle prove in considerazione anche del fatto che
saranno somministrate in formato CBT e che allo scadere del tempo si bloccheranno
automaticamente.

• Impegno personale nello studio a casa, anche attraverso la piattaforma AULA01, e nelle
esercitazione finalizzate al conseguimento di una preparazione adeguata.

Si riporta il calendario di svolgimento delle prove INVALSI spiegando che la 
concentrazione delle prove in una settimana si è resa necessaria per permettere lo svolgimento delle 
prove INVALSI. 

PER LA SEDE DI FAICCHIO 

Giorno Prova Classe Dalle 8:00 alle 10:45 Dalle 10:45 alle 13:30 
12/3/19 MAT V A Tutti gli alunni 

MAT V B Da Altieri a Dziekonska Da Fiore a Viola 
MAT V O Tutti gli alunni 

Giorno Dalle 8:00 alle 10:45 Dalle 10:45 alle 13:30 
14/3/19 ING L/R V A Tutti gli alunni 

ING L/R V B Da Altieri a Dziekonska Da Fiore a Viola 
ING L/R V O Tutti gli alunni 

Giorno Dalle 8:00 alle 10:45 Dalle 10:45 alle 13:30 
15/3/19 ITA V A Tutti gli alunni 

ITA V B Da Altieri a Dziekonska Da Fiore a Viola 
ITA V O Tutti gli alunni 



PER LA SEDE DI CASTELVENERE 
 

Giorno Prova Dalle 8:00 alle 10:45 Dalle 10:45 alle 13:30 
11/3/19 ING L/R VA  

 ING L/R  VB 
Giorno  Dalle 8:00 alle 10:45 Dalle 10:45 alle 13:30 
12/3/19 ING L/R VC  

 ING L/R  VD 
Giorno  Dalle 8:00 alle 10:30 Dalle 10:30 alle 13:00 
13/3/19 MAT VA  

 MAT  VB 
Giorno  Dalle 8:00 alle 10:45 Dalle 10:45 alle 13:30 
14/3/19 MAT VC  

 MAT  VD 
Giorno  Dalle 8:00 alle 10:45 Dalle 10:45 alle 13:30 
15/3/19 ITA VA  

 ITA  VB 
Giorno  Dalle 8:00 alle 10:45 Dalle 10:45 alle 13:30 
16/3/19 ITA VC  

 ITA  VD 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
 Dott.ssa Elena Mazzarelli  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


